Scuola Primaria di Quartesana

Via della Libertà, 7
44124 Quartesana (FE)
Tel./Fax 0532-44060
e-mail: primariaquartesana@ic8fe.istruzioneer.it
codice meccanografico: FEEE80707L
BENVENUTI NELLA
NOSTRA SCUOLA!
Pensiamo ad una scuola aperta,
stimolante, accogliente e
collaborativa.
Pensiamo a bambini e adulti
che viaggiano insieme.
Pensiamo ad un contesto di
apprendimenti basato sul
dialogo, la comunicazione e il
rispetto.
IL TEMPO SCUOLA
La scuola funziona su un
tempo normale a 33 ore
settimanali, con tre rientri
pomeridiani: lunedì, martedì e
giovedì.
L’ORARIO DELLE
LEZIONI
Lunedì/martedì/giovedì dalle
8.25 alle 16.30.
Mercoledì e venerdì dalle
8.25 alle 13.00.

UN’ ORGANIZZAZIONE
EFFICIENTE A
SUPPORTO DELLE
FAMIGLIE
Trasporto scolastico gestito
dal Comune di Ferrara.
Pre-scuola, tutti i giorni dalle
7.30 alle 8.25, gestito dal
Comune di Ferrara.
Doposcuola autogestito dal
Comitato dei genitori:
lunedì-martedì-giovedì
16.30-18.00;
mercoledì 13.00-18.00;
venerdì 13.00-18.00 (con
possibilità di frequentare
l’ACR presso la Parrocchia di
Quartesana).
Mensa scolastica in
collaborazione con CIR FOOD
e gastronomia “Che Sfizio”.

GLI SPAZI
5 aule spaziose e luminose,
dotate di LIM, con
postazioni di lavoro
flessibili.
Una biblioteca
completamente rinnovata
negli arredi e nella
dotazione libraria, un luogo
“speciale” della nostra
scuola.
Una palestra attrezzata
funzionale alle attività
motorie.
Un’aula polivalente per il
lavoro in piccolo gruppo o
individualizzato.
Il giardino e la serra: aule a
cielo aperto in cui giocare e
imparare.

LE NOSTRE PROGETTUALITA’ SONO …
laboratori di potenziamento e arricchimento linguistico per favorire il

benessere e l’inclusione scolastica di tutti i bambini;
percorsi di robotica educativa, coding e tinkering;
letture animate per trasmettere l’amore per il libro e la lettura;
progetto Natura per sperimentare in prima persona l’interesse e la cura delle
piante;
laboratori natalizi: creazioni speciali per divertirsi insieme aspettando il
Natale;
progetto annuale di continuità con la scuola dell’Infanzia: scambio, a
distanza, di esperienze, attività e contenuti raccolti dentro ad un pacco dono
speciale.

Compagnia stabile per la musica e la recitazione: realizzazione di percorsi
musicali e di drammatizzazione per sperimentare i diversi linguaggi espressivi;
laboratori musicali e teatrali in piccoli gruppi e a classi aperte.

LAVORIAMO IN SINERGIA …
“LEZIONI INTERATTIVE PARTECIPATE DAI BAMBINI”
“DIDATTICA LABORATORIALE”
LAVORO COOPERATIVO E A CLASSI APERTE”
“MUSICA INSIEME”

… E LA SINERGIA NASCE DAL LAVORO IN GRUPPO ed elementi fondamentali della nostra
scuola sono:

il Comitato dei Genitori, che garantisce e organizza le attività extrascolastiche e supporta i bisogni

legati alle diverse iniziative didattiche;
la Parrocchia di Quartesana, che ogni venerdì accoglie i bambini con proposte all’insegna del gioco e
del divertimento;
le attività commerciali del paese, sempre pronte a sostenere la scuola con contributi concreti.

